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Backup Online-VoipTel
Backup Online-VoipTel la soluzione ideale per chi vuole proteggersi dagli attacchi di

hacker e avere massima privacy e sicurezza sui propri dati. Tutti i server VoipTel sono

collocati in Svizzera in Data Center con altissimi standard per garantire ai propri clienti

il massimo delle prestazioni.

Dettagli >>

Apple, Google, Uber, Tesla e l’auto autonoma. Tra m appe,
alleanze e frenate
Big G scarica Uber e metti in paletti sull’accordo con Fca. Elon Musk Tesla sfida tutti e

nel mentre la Mela assume 4.000 persone sulle sua mappe. Intanto Nissan, Mercedes

e Bmw procedono

Dettagli >>

Da auto senza pilota a nanosensori, le tecnologie d el 2016
Ecco la top ten stilata dagli esperti del World Economic Forum: ci sono anche la

tecnologia Blockchain e le applicazioni col grafene

Dettagli >>

In Vallese le prime navette autonome
Per la prima volta in Svizzera, due navette autonome sono entrate in servizio a Sion,

in Vallese. I veicoli "intelligenti" adibiti al trasporto di passeggeri sono equipaggiati con

motori esclusivamente elettrici.

Dettagli >>

Solar Impulse in volo sull'Atlantico
Il futuristico velivolo spinto unicamente dall'energia solare ha intrapreso da poco la

trasvolata in direzione di Siviglia.

Dettagli >>

Prelevare col cellulare? Da martedì si potrà
Credit Suisse è la prima banca elvetica ad utilizzare una nuova tecnologia che

permetterà ai suoi clienti di effettuare transazioni in contanti mediante lo smartphone.

Dettagli >>

Hack the City, vivi la città nell'era digitale
Lanciata nel 2015, la maratona di programmazione ticinese ha visto una quarantina di

sviluppatori, designer, "maker" e persone con esperienze imprenditoriali incontrarsi e

trascorrere del tempo insieme, elaborando idee e progetti in grado di individuare

soluzioni — creative e d’impatto — a problemi reali.

Dettagli >>
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Venite a scoprire la nostra soluzione sul sito

www.swissvoiptel.ch oppure chiamate subito il

numero +41 (0)91 9116603.

Il nostro staff è a vostra disposizione per qualsiasi

chiarimento e ulteriori informazioni.

Vantaggi
Nessun acquisto server e licenze

Disponibile da PC, Tablet, ThinClient

Server in Svizzera

Libre Office

50 GB di spazio

Backup giornaliero (ultimi 7 giorni, ultime 4

settimane)

Controllo e monitoraggio 24/24 7/7

Personalizzabile a richiesta

Assistenza VoipTel telefonica e da remoto

Contratto di assistenza VoipTel possibile

Seguici
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Database mondiale di 2,2 milioni di «soggetti a ris chio»
violato da un hacker
Un hacker già noto per imprese simili, Chris Vickery, sarebbe riuscito ad accedere a

un database mondiale molto utilizzato da banche ed istituzioni, di proprietà di

Thomson-Reuters, che contiene oltre 2.200.000 voci di possibili “soggetti a rischio”

per terrorismo, crimine organizzato, riciclaggio di denaro sporco e corruzione.

Dettagli >>

Crollano i messaggi sms. Whatsapp «cannibalizza» tu tto
Altro che sms. Il vecchio sistema di comunicazione veloce e breve, come dice il nome

«Short Message System - sistema di messaggistica breve», è stato quasi

completamente soppiantato dalle chat come Whatsapp.

Dettagli >>

Google tende una mano agli artisti: vi abbiamo fatt o
guadagnare 2 miliardi
Le cifre del colosso di Mountain View sulla tecnologia anti pirateria Content ID di

Youtube. Nel solo ultimo anno nelle casse dei detentori dei diritti è entrato circa un

miliardo di dollari.

Dettagli >>

Oltre l’e-health, il futuro della sanità è nell’int elligenza
artificiale
Indipendenti, coscienti e più forti di noi. Sono i robot del futuro, alimentati da

un’intelligenza artificiale che «però non deve spaventare l’uomo»

Dettagli >>

Il futuro di Tesla secondo Musk: dal bus modello Ub er
all’auto che si paga da sola
Non c’è male come titolo di un post. L’autore è Elon Musk, il CEO di Tesla che illustra i

piani per la sua azienda nei prossimi anni. Non trattandosi di uomo timido nelle

ambizioni, in poche righe illustra non una serie di modelli ma una sorta di piano di

dominio del settore dei trasporti elettrici.

Dettagli >>

Juno nell'orbita di Giove
La sonda della Nasa lanciata nel 2011 è il primo veicolo spaziale ad avicinarsi tanto al

pianeta. Raccoglierà dati sulla composizione del gigante gassoso.

Dettagli >>

È sempre cinese il nuovo supercomputer più potente al
mondo. La classifica dei top 500
Si chiama Sunway Taihulight ed è un cervellone capace di una potenza di

elaborazione di 93 petaflops, il che significa 93 milioni di miliardi di operazioni in

virgola mobile eseguite in un secondo dalla Cpu.

Dettagli >>

L’uomo che vuole proteggere le nostre mail
Nell’era dei programmi di sorveglianza di massa, Andy Yen è convinto di aver trovato

la soluzione infallibile per mantenere i messaggi di posta elettronica al sicuro dagli

occhi indiscreti di governi ed hacker. swissinfo.ch lo ha incontrato.

Dettagli >>

Conservazione dati: gli Stati possono obbligare le telco, ma
a precise condizioni
Un obbligo generale di conservazione dei dati imposto da uno Stato membro ai

fornitori di servizi di comunicazione elettronica può essere compatibile con il diritto

dell’Unione. Tuttavia, è imperativo che tale obbligo sia delimitato da garanzie rigorose.

Dettagli >>
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5G, Obama stanzia 400 milioni. Ok della Fcc all’uso  delle alte
frequenze
Via libera della Casa Bianca al programma per lo sviluppo del nuovo standard. Ok

della Fcc alla liberazione di 11 Ghz di spettro aggiuntivo sopra i 24 Ghz per il 5G.

Dettagli >>

Storage di massa, rivoluzione atomica
idurre la dimensione del singolo bit alla dimensione atomica per unire l'enorme

capacità di archiviazione degli hard disk meccanici alla velocità di accesso in

lettura/scrittura dei moderni SSD. È la sfida del TU Delft

Dettagli >>

Twitter, via libera alle richieste di verifica
Gli appassionati del "mondo cinguettante" hanno da tempo imparato a riconoscere gli

account verificati da quelli potenzialmente non autentici grazie alla presenza di un

bollino blu con spunta bianca. La possibilità di essere fregiati di cotanto onore, però,

era finora sottoposta a una scelta operata direttamente dallo staff Twitter.

Dettagli >>

Virus Zika, studio ticinese scopre gli anticorpi
Importante ricerca dell'Istituto di Ricerca di Biomedicina dell'USI studia per la prima

volta la risposta immunitaria, cioè che cosa succede a una persona infettata dal virus.

Dettagli >>

Opera San Giuseppe
L'associazione Opera San Giuseppe di Morbio Inferiore, guidata da Don Silvano

Gobbo, si prodiga in aiuti umanitari. VoipTel ha sponsorizzato questa fondazione per il

progetto di sostegno alla popolazione del Congo con la costruzione di un acquedotto e

di un centro dialisi. Chi volesse  avere più informazioni o sostenere i diversi progetti,

può visitare il sito dell'associazione.

Dettagli >>

VoipTel è un operatore telefonico svizzero che offre a prezzi competitivi prodotti e

servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende sia in Svizzera che nel

resto del mondo.
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